COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni
AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi in favore di famiglie che
usufruiscono del servizio asili nido. Anno Scolastico 2022/2023.
Art. 1 - Finalità:
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 17/11/2022 si attivano
delle misure di sostegno a favore delle famiglie, tramite la concessione di contributi in
favore dei nuclei familiari con minori fino a tre anni che frequentino un asilo nido pubblico o
privato nei territori limitrofi al Comune di Acquasparta.
Art. 2 - Requisiti d’accesso:
Per accedere al contributo al servizio di asilo nido i requisiti sono:
a) cittadinanza italiana;
b) cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
c) cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che
siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno un anno o permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 286/98 e
ss.mm.ii;
d) residenza nel Comune di ACQUASPARTA del bambino/a che frequentano un asilo
nido nell’anno scolastico 2022/2023;
e) presenza di minori di età compresa tra 3 – 36 mesi nel nucleo familiare
iscritti/frequentanti asili nido.
Art. 3 - Agevolazioni
Il Comune di Acquasparta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 17/11/2022 ha
attivato delle misure di sostegno a favore delle famiglie per la realizzazione di interventi a
favore dei nuclei familiari con minori fino a tre anni che frequentino un asilo nido privatopubblico, tramite la concessione di un contributo per agevolare i pagamenti delle rette, a
copertura della differenza tra il costo della retta stessa del nido ed il Bonus Nidi erogato
dall’INPS, secondo la seguente articolazione:

Costo massimo retta mensile
Asili Nido € 500,00
ISSE minorenni fino a 25.000
Euro
ISEE minorenni da 25.001,00
fino a 40.000 Euro
ISEE minorenni oltre 40.001
Euro

Importo
Mensile massimo
Comune di
Acquasparta

Importo
a carico
dell’utente

€ 272,00

€ 228,00

€ 00,00

€ 227,00

€ 228,00

€ 45,00

€ 136,00

€ 228,00

€ 136,00

Importo
mensile
Bonus Asili
Nido INPS

Nel caso in cui l’importo della retta del nido sia inferiore alla somma di € 500,00 l’importo
del contributo concesso dal Comune di Acquasparta sarà dato, in base alla fascia ISEE
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minorenni e dalla differenza tra il costo della retta del nido, l’importo del Bonus erogato
dall’INPS e l’importo a carico dell’utente per la sua fascia.
Art. 4 - Tempi e modalità di presentazione della domanda
LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL
GIORNO 22 DICEMBRE 2022.
Le modalità di presentazione delle domande è la seguente:
· A mano, tramite consegna diretta presso l’Ufficio protocollo del Comune di
Acquasparta;
· Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.acquasparta@postacert.umbria.it;
L’istanza deve essere formulata utilizzando l’allegato A “domanda di accesso al contributo
per asili nido privati –pubblici anno scolastico 2022/2023”, corredata di tutti gli allegati
obbligatori specificati nella domanda, il cui modello è reperibile nel sito del Comune di
Acquasparta o presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Acquasparta.
N.B. Per i cittadini extracomunitari allegata alla domanda deve essere obbligatoriamente
trasmessa la copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.
Art. 5 - Motivi di esclusione
Non saranno considerate valide e saranno escluse le domande:
· pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato;
· inoltrate con modalità difformi da quanto previsto all’art. 4 del presente avviso;
· prive degli allegati obbligatori
Art. 6 – Istruttoria
Il Comune di Acquasparta ai fini dell’istruttoria, ha la facoltà di chiedere chiarimenti o
documentazione integrativa.
Le domande saranno istruite mediante verifica dei requisiti di accesso ed ordinate in una
graduatoria stilata in base al valore ISEE minorenni (dal più basso al più alto) accertato
d’ufficio.
In caso di parità sarà considerato l’ordine di arrivo della domanda come attestato dal
protocollo dell’Ente.
Verrà pubblicata la Determinazione del Responsabile del Servizio con la quale verrà
approvata la graduatoria degli aventi diritto al contributo e quest’ultima sarà conservata
agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Acquasparta, consultabile previa richiesta
da parte degli interessati.
Art. 7 – Durata dell’agevolazione
L’erogazione del contributo è garantita per tutto il periodo di frequenza del nido per l’anno
scolastico 2022 – 2023 (settembre 2022 – giugno 2023) dietro attestazione di reale
frequenza e quietanza di pagamento della retta mensile, fermo restando che il contributo
sarà erogato solo dopo l’iscrizione al nido, a presentazione delle fatture pagate
mensilmente e fino alla data del 30/06/2023.
Art. 8 – Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo avverrà a cura del Comune di Acquasparta direttamente in
favore del genitore richiedente e titolare dell’IBAN dichiarato al momento di presentazione
della domanda, in due tranche:
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· la prima, relativa alla prima parte dell’anno scolastico (mesi da Settembre a
Dicembre 2022);
· la seconda, relativa alla seconda parte dell’anno scolastico (mesi da Gennaio a
Giugno 2023).
Di norma l’erogazione avverrà entro il mese successivo tramite bonifico bancario o
postale, dietro presentazione di quietanza di pagamento della fattura di iscrizione al nido
per i mesi di riferimento.
Il contributo copre la differenza tra il Bonus INPS massimo percepibile e la retta del nido
privato-pubblici (se più alto), fino ad un importo massimo di € 228,00 a copertura di un
costo di retta massimo di € 500,00, fino ad esaurimento fondi.
Sarà onere del genitore far pervenire entro la fine dei mesi di competenza, copia della
fattura regolarmente quietanzata, all’ufficio protocollo del Comune di Acquasparta tramite
consegna a mano, o invio al seguente indirizzo email anagrafe@comune.acquasparta.tr.it .
Art. 9 – Perdita del beneficio
Tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio devono essere posseduti al momento
della presentazione della domanda e mantenuti fino alla data del 30/06/2023.
Il minore che nel corso dell’anno dovesse cambiare residenza al di fuori del Comune di
Acquasparta perderà il beneficio dal mese stesso in cui è avvenuto il cambio di residenza.
In caso di ritiro del bambino o della bambina dal nido nel corso dell’anno educativo, verrà
erogato il contributo solo fino all’ultimo mese di frequenza regolarmente pagato.
Art. 10 – Controlli
Il Comune di Acquasparta si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese e di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo
alla concessione del beneficio. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere in
merito all’esistenza dei requisiti, l’Amministrazione Comunale provvede a dichiarare la
decadenza dal beneficio concesso dal momento della perdita dei requisiti con decorrenza
dall’inizio della fruizione del beneficio e segnalazione agli organi competenti.
Art. 11 – Pubblicità dell’avviso e informativa ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Per la necessaria e doverosa diffusione e divulgazione del presente avviso, lo stesso viene
pubblicato all’albo pretorio on – line del Comune e sul sito internet istituzionale dell’Ente
nelle sezioni appositamente dedicate.
Il procedimento si conclude con l'approvazione della graduatoria.
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso potranno
essere avanzate al recapito telefonico 0744 944809-0744944821, e-mail
anagrafe@comune.acquasparta.tr.it
Art. 12 – Informativa ai sensi della vigente normativa sul trattamento e protezione
dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, titolare
del trattamento è il Comune di Acquasparta - nella persona del Sindaco pro-tempore (con
sede in Corso Umberto I n. 31, Acquasparta, P.I. 80005310554, PEC
comune.acquasparta@postacert.umbria.it)
Il Comune di Acquasparta, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire la procedura per
l'assegnazione dei contributi denominati comunque connessi all’esercizio dei propri
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pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar
seguito alla richiesta di beneficio.
Conservazione dei dati
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e
successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune e non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
Europea.
ACQUASPARTA, 23/11/2022
Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali
Dott.ssa Tiziana Ficola
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